
Di giustizia 
e non di vendetta
L’incontro 
con esistenze carcerate 

Presentazione del libro
di Livio Ferrari

SARDEGNA

Cagliari, 
5 aprile 2013, 
ore 16.00
Casa Circondariale 
Buoncammino  

con esistenze carcerate

Presentazione del libro
di Livio Ferrari

CCaCaCaCaCaaagglglglgliiiaiari, 
55 aprile 2013, 
ore 16.00
Casa Circondariale 
Buoncammino  

Intervengono

Gianfranco Pala
Direttore Casa Circondariale Buoncammino

don Massimiliano Sira
Cappellano Casa Circondariale Buoncammino

Massimo Zedda
Sindaco di Cagliari

Angela Quaquero
Presidente Provincia di Cagliari

Bruno Loviselli
Presidente Co.Ge. Sardegna

don Marco Lai
Direttore Caritas Diocesana Cagliari

Vincenzo Alastra
Direttore Colonia penale di Mamone

Paolo Bernardini
Responsabile area carceraria Caritas
e Centro d’ascolto Buoncammino

Coordina
Gian Piero Farru
Presidente CSV Sardegna Solidale

L’incontro con la persona detenuta 
è un’avventura esistenziale tra due 
esseri umaniche si trovano 
e condividono un pezzo di vita 
in un momento assai doloroso. È l’occasione in cui
si scopre che l’incontro con il dolore e l’errore
personale ci avvicina maggiormente alla realtà
più profonda della nostra dimensione umana,
ci fa toccare tutte le disperazioni e distorsioni
che avremmo potuto diventare o vivere e ci
dona il senso reale del nostro essere fragili e
bisognosi, soprattutto quando commettiamo
degli errori. La relazione d’aiuto, diventa
esperienza fondamentale che contraddistingue
l’essere umano tramite la solidarietà concreta,
un’occasione unica per realizzarci e per scoprire
storie di vite ancora troppo piccole e fragili per
non restarne segnate per sempre.

Livio Ferrari è giornalista, fondatore
e direttore dell’associazione di volontariato
Centro Francescano di Ascolto
di Rovigo, dal 2008 garante dei diritti
delle persone private della libertà del
Comune di Rovigo, esperto di problematiche
penitenziarie, autore per
Franco Angeli del volume “In carcere,
scomodi” edito nel 2007.
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6 aprile 2013, 
ore 10.30
Aula magna
dell’ex Convento 
degli Scolopi
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Intervengono

Romeo Frediani
Sindaco di Tempio Pausania

Carla Ciavarella 
Direttore Carcere di Nuchis

Gianni Monteduro
Assessore alle Politiche Sociali del Comune 
di Tempio Pausania

Roberto Cossu
Assessore alla Cultura del Comune 
di Tempio Pausania

don Antonio Tamponi 
Parroco della Cattedrale di Tempio Pausania

Giovanni Demarcus
Referente Sa.Sol. Point n. 23 Perfugas

Francesco Puliafito
Referente del Presidio Libera “Rita Atria” 
Tempio Pausania

Francesco Mazzeo
Referente del Presidio Libera “Bonifacio Tilocca” 
Perfugas

Coordina

Maria Luisa Sari
Referente Sa.Sol. Point n. 20 Tempio Pausania

L’incontro con la persona detenuta 
èun’avventura esistenziale tra due 
esseri umani che si trovano 
e condividono un pezzo di vita 
in un momento assai doloroso. È l’occasione in cui
si scopre che l’incontro con il dolore e l’errore
personale ci avvicina maggiormente alla realtà
più profonda della nostra dimensione umana,
ci fa toccare tutte le disperazioni e distorsioni
che avremmo potuto diventare o vivere e ci
dona il senso reale del nostro essere fragili e
bisognosi, soprattutto quando commettiamo
degli errori. La relazione d’aiuto, diventa
esperienza fondamentale che contraddistingue
l’essere umano tramite la solidarietà concreta,
un’occasione unica per realizzarci e per scoprire
storie di vite ancora troppo piccole e fragili per
non restarne segnate per sempre.

Livio Ferrari è giornalista, fondatore
e direttore dell’associazione di volontariato
Centro Francescano di Ascolto
di Rovigo, dal 2008 garante dei diritti
delle persone private della libertà del
Comune di Rovigo, esperto di problematiche
penitenziarie, autore per
Franco Angeli del volume “In carcere,
scomodi” edito nel 2007.
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